
 

 
 
La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella 
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché. 
alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste 
specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095). 
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Scheda tecnica Booster 120 – Rev. 02/2021      

PRODOTTO Booster 120 

MISSIONE Additivo liquido accelerante per prodotti sintetici 

CARATTERISTICHE Booster 120 è un additivo liquido che viene impiegato per migliorare la velocità di 
essiccazione di prodotti sintetici in emulsione acquosa. Viene utilizzato in aggiunta 
agli impermeabilizzanti liquidi per poter permettere lo loro applicazione anche a basse 
temperature (3° C) ed elevate percentuali di umidità. Grazie all’azione di Booster 120 i 
prodotti filmano in superficie più rapidamente formando una pellicola secca resistente 
agli agenti atmosferici. 
Booster 120 in flaconi predosati per confezioni da 20 Kg può essere aggiunto ai 
seguenti prodotti: 
- Acryroof Plus  
- Acryroof Plus Fibro  
- Acrytop 
- Acryroof 
- Acryrubber  
- Acrylux 
- Colorpark Level 
- Colorpark AC 
 
Alla temperatura di 3° C Booster 120, adeguatamente miscelato con il prodotto, ne 
consente la filmazione superficiale dopo sole 2 h. 

ASPETTO Liquido giallo paglierino 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO 

CARATTERISTICA VALORE TOLLERANZA U.M. 

Peso specifico 1,05 ± 0,05 g/cm3 

pH 9,5 – 10 

 

MODALITA' DI 

APPLICAZIONE 
Disperdere Booster 120 nel prodotto impermeabilizzante con l’aiuto di un mixer o di 
un trapano fino all’ottenimento di una miscela omogenea. 

 

INDICAZIONI DI 

IMBALLAGGIO 

COLORI DISPONIBILI 

Neutro 
CONFEZIONAMENTO 

Barattolo di plastica con quantità 
predosata per confezioni da 20 

Kg; scatole d 8 pezzi 

INDICAZIONI PER 

L'IMMAGAZZINAMENTO 

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE 

MIN 5° C – MAX 30° C 
STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 

36 mesi 

NORME DI SICUREZZA Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto. 

 

 


